Vivere Cascia!

Scopri Cascia e il magnifico territorio
della Valnerina.
Con questa piccola brochure vogliamo
regalarvi delle info utili su alcune delle
attività che si possono svolgere per
rendere indimenticabile la vostra
vacanza.
Scegli quella più adatta ai tuoi interessi
e se hai tempo libero prova una delle
tante attrattive disponibili
Lasciati consigliare e chiedi
direttamente a noi, sapremo indicarti le
migliori soluzioni per te e la tua
famiglia.

Una terra dai mille volti:
Arte, storia, natura, sport e
gastronomia.
Scoprila con noi!

«Rafting»

«Caccia al Tartufo»

A soli 10 minuti di auto dalla nostra struttura puoi vivere
un’esperienza indimenticabile insieme alla tua famiglia.
Affronta le rapide del fiume Nera a bordo di un
gommone. Il percorso dura circa 2 ore e ti regalerà
scorci mozzafiato. Approfitta della nostra convenzione.

1-2 ore

22-31 euro p.p.

10 km

Scopri come avviene la ricerca del pregiato tartufo della
Valnerina. Lasciati guidare da un esperto cavatore e dal suo
fidato cane. Un’ esperienza a stretto contatto con la natura
dove scoprirai tutti i segreti di questo prezioso prodotto. Al
termine della ricerca potrai degustare e se vuoi anche
acquistare i tartufi trovati.
Attività anche per i più piccoli
2-3 ore

«Noleggio e-bike»

20-30 euro p.p.

25 euro p.p.

3 km

Per gli amanti della montagna e della natura non si può
perdere una delle meraviglie dei Monti Sibillini ai piedi del
Monte Vettore. Paesaggi suggestivi e panorami che lasciano
a bocca aperta . Passeggiate nel verde, a piedi o a cavallo.
Un luogo dove il tempo sembra fermarsi in grado di
regalare momenti di relax in uno scenario unico
2 ore

In loco

Passeggia in sella a dei meravigliosi cavalli tra le montagne
della Valnerina. Avrai la possibilità di conoscere le
meraviglie di questo territorio tra sentieri incantevoli,
boschi e prati incontaminati. Percorsi alla portata di tutti e
di diversa durata. Sarete accompagnati da una guida
esperta in grado di farvi vivere un’esperienza
indimenticabile
2-8 ore

20 euro / h

20 euro p.p.

45 km

«Go-Kart»

«Escursione a cavallo»

Scopri le meraviglie naturali della Valnerina in sella
alle nostre e-bike. Noleggiale direttamente in struttura
e grazie alla loro pedalata assistita sarai in grado di
affrontare anche le salite più impegnative senza fatica.
In regalo avrai uno zainetto e mappe con tutti i
percorsi disponibili sul territorio.
6-12 ore

«Castelluccio»

3 km

Cascia a tutto gas!! Diventa pilota per un giorno e vivi
un’esperienza a tutto gas all’insegna del divertimento immerso
nei magnifici scenari del nostro territorio. Sali a bordo di un
Go-Kart e sfreccia sulla bellissima pista del Kartodromo “Le
Querce”, l’unico circuito presente in Valnerina che ospita
regolarmente gare e competizioni regionali e nazionali.
15 min

15 euro p.p.

6 km

